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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 7 gennaio 2021

Circolare n° 2/2021

Oggetto: Conservazione elettronica dei libri, dei registri contabili e delle fatture 

elettroniche relativi all’anno 2019

Egregi Signori Clienti,

la presente per ricordare che il D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni della 

legge n. 58 (c.d. “Decreto Crescita”) del 28 giugno 2019, ha introdotto un’importante novità in 

merito alla tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, estendendo a tutti i predetti registri la 

deroga dell’obbligo di stampa fisica dei medesimi.

Pertanto, a fianco della tradizionale possibilità di tenuta su supporto cartaceo dei libri e registri 

contabili, è stata riconosciuta la possibilità di tenere la contabilità mediante strumenti informatici. 

A tal proposito, l’art. 2215-bis del c.c., prevede che i libri, i repertori, le scritture e la 

documentazione, la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, ovvero

che siano richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa, possono essere tenuti anche 

mediante strumenti informatici. 

In ogni caso, le registrazioni contenute nei documenti contabili dovranno essere consultabili in ogni 

momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiranno informazione 

primaria e originale da cui dovrà essere possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riduzioni e 

copie.

Ai sensi delle medesime disposizioni, qualora si opti per la tenuta della contabilità per mezzo di

strumenti informatici, gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione dovranno essere

assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma 

digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Si ricorda che ai sensi della normativa civilistica e di quella fiscale, i libri contabili obbligatori per gli 

imprenditori commerciali sono rappresentati da:

 il libro giornale;

 il libro degli inventari;

 i registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi);

 il libro delle scritture ausiliarie (ovvero il “mastro dei conti”);

 il registro dei beni ammortizzabili;

 infine, qualora ne ricorrano i requisiti, dal registro delle scritture ausiliarie di magazzino.
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Inoltre, devono essere conservati anche gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture 

ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. 

Si ricorda, inoltre, che potrà essere previsto l’obbligo di tenuta di ulteriori libri contabili in funzione di

leggi speciali, in particolare per alcuni determinati settori (si pensi, ad esempio, al settore 

bancario).

La conservazione dei registri e dei libri obbligatori può:

1) essere stampata e conservata su supporti cartacei ai sensi dell’art. 7 comma 4-ter del DL n.

357/94;

2) essere assolta mediante sistemi elettronici ai sensi dell’art. 7 comma 4-quater del DL n. 

357/94. In tal caso la tenuta verrà considerata regolare anche in mancanza di trascrizione 

su supporto cartaceo, a condizione che, in caso di accesso, ispezione o verifica:

- risulti aggiornata su supporti elettronici e

- possa essere stampata su richiesta degli organi di controllo ed in loro presenza.

Sottolineiamo che la stampa o la conservazione sostitutiva del libro giornale, del libro inventari, del

registro dei beni ammortizzabili, dei registri Iva, delle scritture ausiliarie di magazzino e delle fatture 

elettroniche relativi all’anno 2019, dovrà avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della 

dichiarazione dei redditi (quindi, per l’esercizio considerato, entro il 10 marzo 2021).

La “Documentazione informatica” è definita nel disposto dell’art. 2215-bis, che:

- ammette, in linea generale, l’utilizzo dei documenti informatici, affermando che “i libri, 

i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione 

di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni 

dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici” (comma 1);

- dispone che “le registrazioni contenute nei documenti debbono essere rese

consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e 

costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi 

di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge” (comma 2);

- stabilisce i requisiti che la documentazione informatica deve possedere, precisando 

che “gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle 

disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi 

compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con 

strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della 

marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal 

medesimo delegato” (comma 3). 
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La “Documentazione informatica”, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del 17 giugno 2014 n. 2, è altresì

definita come:

- quei documenti che possiedono le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità,

dell'autenticità e della leggibilità, utilizzano i formati previsti dal decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, dai decreti emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto 

legislativo ovvero utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale

ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l'integrità, l'accesso e 

la leggibilità nel tempo del documento informatico. 

- La firma digitale applicata sul documento funge da riferimento temporale,

rappresentato dal momento e dalla data in cui la firma è stata effettuata.

- La marca temporale applicata sul documento, invece, rappresenta un servizio offerto 

da un certificatore accreditato ed ha la funzione di certificare il riferimento temporale 

della rilevazione, rendendo la relativa data e ora opponibile a terzi; in merito si veda il 

dettato dell’art. 20, comma 3, D.Lgs 82/2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale).

- Sostanzialmente, il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un 

documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua 

autenticità ed integrità.

La conservazione sostitutiva dei registri e dei libri obbligatori deve avvenire secondo le Linee 

guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale, in base al procedimento di cui all’art. 71 

del Codice dell’Amministrazione Digitale, nonché dal D.P.C.M. del 30 marzo 2009 e dal 

D.P.C.M. del 3 dicembre 2013, direttamente applicabili anche ai documenti a rilevanza 

fiscale, secondo quanto previsto dal D.M. del 23 gennaio 2004.

OBBLIGHI DI STAMPA IN BASE ALLA TIPOLOGIA SCELTA

Tipologia di tenuta della contabilità Obbligo di stampa

Tenuta della contabilità su supporto 

cartaceo, avvalendosi anche di 

sistemi elettronici

Stampa obbligatoria solo in sede di accesso, 

ispezione o verifica degli organi di controllo 

e in loro presenza

Tenuta della contabilità mediante 

sistemi elettronici
Stampa non obbligatoria

Termini di conservazione

I libri, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di 

regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere tenuti:
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1) con modalità tradizionali, cioè su supporto cartaceo (documenti analogici), ai sensi 

degli artt. 2215 e 2219 c.c., avvalendosi anche di sistemi meccanografici o elettronici;

2) con modalità informatiche (documenti informatici) ex art. 2215-bis c.c.

Il periodo di conservazione delle scritture contabili sopra descritte, che deve essere osservato 

dall’imprenditore e dai suoi eredi, è di almeno 10 anni dalla data dell’ultima registrazione, ai sensi 

di quanto previsto dalla normativa civilistica all’art. 2220, anche se nel frattempo l’impresa è 

cessata per chiusura dell’attività.

Ai fini fiscali, invece, i documenti vanno conservati fino a quando non sono spirati i termini per gli

accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, eventualmente anche oltre il termine 

decennale previsto dall'art. 2220 c.c., così come sancito dall’art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 

600/1973. Quest’ultima norma stabilisce altresì che gli eventuali supporti meccanografici, elettronici 

e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati 

stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

A tale proposito, occorre precisare che la trasposizione cartacea, per chi opta per i metodi 

conservativi tradizionali, non è più necessariamente da eseguirsi entro 3 mesi dalla presentazione 

della dichiarazione, in quanto è sufficiente che, entro tale termine, i registri siano “aggiornati” e 

pronti alla stampa in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro 

presenza.

Con riferimento all’assolvimento dell’imposta di bollo, la medesima dovrà essere assolta sul

libro/registro come sotto riportato.

Libro/Registro Numerazione per la stampa cartacea
Imposta di bollo

Società di capitali Altri soggetti

Libro giornale

Progressiva per anno di utilizzo con 

indicazione dell’anno di riferimento 

della contabilità (2019/1, 2019/2, ecc.)

Se stampa cartacea

€ 16,00

ogni 100 pagine o 

frazione

€ 32,00

ogni 100 pagine 

o frazione

Se conservazione con strumenti 

elettronici

€ 16,00

ogni 2.500

registrazioni o 

frazioni di esse

€ 32,00

ogni 2.500

registrazioni o 

frazioni di esse

Libro inventari

Progressiva per anno di utilizzo con 

indicazione dell’anno di riferimento 

(2019/1, 2019/2, ecc.)

Se stampa cartacea

€ 16,00

ogni 100 pagine o 

frazione

€ 32,00

ogni 100 pagine 

o frazione

Se conservazione con strumenti 
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Libro/Registro Numerazione per la stampa cartacea
Imposta di bollo

Società di capitali Altri soggetti

elettronici

€ 16,00

ogni 2.500

registrazioni o 

frazioni di esse

€ 32,00

ogni 2.500

registrazioni o 

frazioni di esse

Registri (Iva, 

corrispettivi, 

beni 

ammortizzabili) 

Progressiva per anno di utilizzo con 

indicazione dell’anno di riferimento 

della contabilità (2019/1, 2019/2, ecc.)

non dovuta

Scritture 

ausiliarie di 

magazzino

Non prevista non dovuta

Di seguito si riassumono le prossime scadenze relative alle stampe ed alla conservazione dei libri e 

dei registri contabili relativi all’esercizio 2019:

Tipologia documento Termine

Libro inventari 1 Entro il 10.03.2021

Libro giornale 1 Entro il 10.03.2021

Schede contabili 1 Entro il 10.03.2021

Registri IVA 1 Entro il 10.03.2021

Registro beni ammortizzabili 2 Aggiornamento entro il 10.12.2020

Stampa entro il 10.03.2021

1 Entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
2 Per i soggetti che utilizzano sistemi meccanografici per la tenuta del registro in esame, 

l’aggiornamento (ossia la memorizzazione sull’elaboratore) deve essere effettuato entro il termine 

di presentazione della dichiarazione dei redditi (10 dicembre 2020), mentre la stampa va 

effettuata entro il 10 marzo 2021.

Modalità di assolvimento delle marche da bollo sui libri e registri contabili

Entro il 30.04.2021, i soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo su libri, registri ed altri 

documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le fatture elettroniche emesse a decorrere 

dal 1° gennaio 2019) dovranno, in unica soluzione, assolvere l’'imposta di bollo dovuta. 
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Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta potrà essere effettuato, oltre alla classica apposizione 

delle marche in caso di stampa cartacea, mediante presentazione del modello F24 con modalità 

esclusivamente telematica, con l’utilizzo dei seguenti codici Tributo:

2501 - Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - art. 6 del decreto 

17 giugno 2014 – IMPOSTA;

2502 - Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - art. 6 del decreto 

17 giugno 2014 – SANZIONI;

2503 - Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - art. 6 del decreto 

17 giugno 2014 – INTERESSI.

Conservazione delle fatture elettroniche

Ricordiamo, inoltre, che entro il 10.03.2021 dovranno essere conservate anche tutte le fatture 

elettroniche emesse e ricevute nell’anno d’imposta 2019. 

La conservazione dovrà rispettare quanto già precedentemente riportato con riferimento alla 

conservazione dei documenti informatici di libri e registri contabili. In particolare, la conservazione

elettronica, non è rappresentata dalla semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì 

da un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell’Amministrazione 

Digitale).

Mediante il processo di conservazione elettronica previsto, infatti, si avrà la garanzia – negli anni –

di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi 

momento l’originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide 

di portare in conservazione).

Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati 

certificati; tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di 

conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente 

attraverso il Sistema di Interscambio. Tale servizio è accessibile dall’utente dalla sua area riservata 

del portale “Fatture e Corrispettivi”.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA


